
             Allegato C) 
OFFERTA ECONOMICA /TEMPORALE  

 
        Spett/le  

       CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  
Villa Santa Maria – Quadri  

 
 

Procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lettera c)  del Codice dei contratti di appalto e di 
concessione approvato con D. lgs. 50/2016 per l’affidamento di lavori/servizi/forniture  

OGGETTO: “MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL’ISTITUTO 
COMPRENSIVO B. CROCE DI QUADRI (CH)” 
 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO: l'importo complessivo dell'appalto ammonta ad 
€.341.000,00 IMPORTO LAVORI €. 259.004,14  (Euro duecentocinquantanovemilaquattro/14)  
di cui : 
A  ) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA                 €   246.267,76 (soggetti a ribasso d’asta) 
  1) di cui importo oneri  D.lgs. 81/08 oneri diretti  €       8.908,73  (non soggetti a ribasso d’asta) 
  2)oneri speciali per la sicurezza                               €       3.827,65  (non soggetti a ribasso d’asta) 
A2 ) Totale lavori     €   259.004,14 
 

********* 

Il sottoscritto________________________________________nato a ________________il___________ 
e residente a _______________________in Via ________________________________,     in qualità 
di_______________________________  dell’operatore economico______________________________ 
con sede legale_____________________________________Via_________________ ______________  
c.f/p.i._________________________________tel./fax___________________e-mail_______________ 
 
Il sottoscritto________________________________________nato a ________________il___________ 
e residente a _______________________in Via ________________________________,     in qualità 
di_______________________________  dell’operatore economico______________________________ 
con sede legale_____________________________________Via_________________ ______________  
c.f/p.i._________________________________tel./fax___________________e-mail_______________ 
 
che partecipa/partecipano alla gara: 
-in forma singola; 
-in raggruppamento temporaneo/consorzio/GEIE 
in relazione  alla gara di appalto per l’affidamento  di cui in oggetto 

 
OFFRE/OFFRONO   

 
a) Un  ribasso unico  percentuale, in cifre e in lettere,  sull’importo  dei lavori posti a base di gara, 

pari a ______________% (diconsi_________________________________);  
 

       In fede. 
 
Lì,         FIRMA/E 
                 
                                                                                                                      _____________________________ 
 
 
 
 
 
N.B – La presente deve essere  corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, in corso di 
validità. Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio o GEIE non ancora costituiti, l’offerta deve essere 
sottoscritta da tutti i soggetti raggruppandi o consorziandi. Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio o 
GEIE già costituiti, l’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del capogruppo.  La dichiarazione può  essere 
sottoscritta  anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 


